COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto: Trasporto interurbano alunni Scuole Medie Superiori -Anno scolastico
2018/2019.- Rimborso somme mesi di Settembre, Ottobre, Novembre
e Dicembre 2018 agli aventi diritto.-

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 03 del 19/02/2019 - Reg. Gen. n. 42 del 19/02/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA










RIMBORSARE le spese di trasporto degli alunni aventi diritto relativamente al periodo
01/09/2018-31/12/2018, ammontanti a circa € 5.000,00, dietro presentazione mensile di apposita
istanza, corredata dall’abbonamento, da attestazione di frequenza scolastica non inferiore a giorni 15
mensili, rilasciata dalla scuola o da dichiarazione di frequenza resa sotto la responsabilità dal
genitore richiedente , salvo verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese che in caso negativo
comportano la sospensione dei rimborsi successivi e la restituzione di quanto indebitamente
percepito;
ASSEGNARE all’Economo Comunale in acconto la somma di € 5.000,00 per procedere al
pagamento del rimborso delle spese di trasporto alunni in favore degli aventi diritto, mediante gli
elenchi redatti dal competente ufficio e trasmessi all’economo comunale, relativamente ai mesi di
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2018;
DARE ATTO che della somma di € 14.000,00, impegnata con determina del Responsabile del
Settore n. 202 del 18/10/2018 con imputazione ai fondi di cui al cap. 80900, art. 1, del bilancio anno
2018, verrà utilizzata la somma € 5.000,00 per il rimborso delle spese sopra citate e per il periodo
settembre/dicembre 2018 ;
TRASMETTERE copia della presente determina al settore finanziario per emettere mandato di
pagamento di acconto per € 5.000,00, in favore dell’economo comunale, il quale provvederà al
rimborso delle spese di trasporto alunni in favore degli aventi diritto per i mesi di Settembre,
Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 ;
TRASMETTERE, altresì, la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per
15 gg. consecutivi, nel sito istituzionale del Comune ai sensi della L.R. n. 11/2015 e nella sezione
“Amministrativa Trasparente/Provvedimenti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

